
Le opinioni degli operatori al workshop di,1.laremma Toscana E.xperience a Ginevra. Graditi i pacchetti che uniscono natura e cultura

Alla scoperta di cosa vogliono gli svizzeri dalla Maremma
GROSSETO

La Camera di commercio di Grosse-
to in collaborazione con Provincia di
Grosseto e Toscana Promozione pro-
segue le attività del progetto Marem-
ma Toscana Experience per promuo-
vere il modello di turismo "Marem-
ma" nel Nord Europa. Si è svolto il
26 novembre il secondo appunta-
mento internazionale per la promo-
zione della Maremma, questa volta
a Ginevra, dopo il notevole successo
dell'evento di Anisterdani del 6 no-
vembre scorso, in seguito al quale le
aziende hanno già avuto i primi con-
tatti per stipulare contratti. Due occa-
sioni per ricreare l'atmosfera e la sug-
gestione della Maremma rivolte agli
operatori del turismo con l'obiettivo
di affascinare e creare contatti per le
nostre aziende turistiche. Marianna
Valle, vice segretario generale della
Cciaa italiana in Svizzera, esprime la
soddisfazione per lo svolgimento
dell'incontro: "Abbiamo avuto occa-
sione di raccogliere i commenti degli
operatori svizzeri intervenuti, insie-
me ai loro suggerimenti, che si sono
rivelati di grande interesse".
Gli ospiti hanno esposto con piacere
le loro aspettative nei confronti dell a
Maremma e della sua offerta turisti-
ca. Tra le preferenze segnalate, gli
operatori hanno indicato come gradi-
te le offerte di pacchetti turistici che
combinino le bellezze naturalistiche

della Maremma alla visita delle città
d'arte toscane e la realizzazione di
soggiorni tematici per i turisti stranie-
ri come soggiorni gastronomici e cor-
si di cucina.
Forte interesse anche per la cultura,
con pacchetti, ad esempio, organizza-
ti con università e scuole estere, maga-
ri con tour per conoscere gli Etru-
schi, e diretti agli scambi linguistici.
Grande attenzione poi e riservata ai
corsi estivi di sport di mare, come la
vela, e per l'equitazione, ma non so-
lo.
"Gli utenti stranieri chiedono anche
di orientarsi verso i giovani attraver-
so un uso sempre più preponderante
dei social network - aggiunge la dot-

toressa Valle - questi ultimi sono veri
e propri alleati per la promozione tu-
ristica dei territori e delle iniziative
per questo tipo di pubblico, anche e
soprattutto in Svizzera".
Il workshop di Ginevra si è rivelato
uno strumento azzeccato per la pro-
mozione maremmana, quindi. "In
particolare secondo i partecipanti la
presentazione video è stata apprezza-
ta per la sua utilità nel far conoscere
la zona maremmana, e l'evento è sta-
to un momento prezioso per la possi-
bilità di incontrare gli operatori, di-
mostrando da parte della Maremma
un atteggiamento proattivo davvero
interessante." conclude Marianna
Valle.
L'evento, nel centro storico di Gine-
vra nella cornice prestigiosa del
Grand Hotel Kempinski, era rivolto
a tour operator selezionati, giornali-
sti di settore, opinion leader, mana-
ger di aziende. stakeholder locali ai
quali è stata presentata la Maremma
nella sua interezza, attraverso la sua
ricchezza naturalistica, paesaggisti-
ca, storica e artistica. Presenti 32
strutture e soggetti turistici marem-
mani (28 strutture ricettive, 3 consor-
zi turistici e I associazione agrituristi-
ca) che hanno effettuato incontri
B2B con gli operatori, ai quali è se-
guita una degustazione di prodotti
tipici maremmani tra olio, vino, for-
maggi, salumi e dolci.
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